
Professionisti per Aria e Ambiente 

CLEAN TECH SYSTEM s.r.l. 

20095 Cusano Milanino MI  

Uffici: via Zucchi 39/B 

Laboratori: via Zucchi 39/C 

Camera Bianca: via Zucchi 19 

Commissionario di zona 
COLNAGO LORENZO 

Cell. 338 3400250 

Sanify Clean  

Sanificazioni 

Aerauliche 

 Molti offrono servizi di sanificazione 
degli impianti aeraulici 

 Pochi eseguono tale attività in piena 
conformità normativa 

 Pochi possiedono i requisiti richiesti 
dalla legislazione vigente 

 Pochi producono evidenze documentali 
con effettivo valore legale 

 Solo CTS Laboratori garantisce rap-
porti di intervento “certificati” 

 

Clean Tech System è socio 
A.N.TE.V. Associazione pro-
fessionale, unica al momento, 
iscritta nell’elenco del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico 
per il rilascio dell’Attestazio-
ne di Qualità ai “Tecnici 
Verificatori” di apparecchia-
ture, impianti e ambienti di 
lavoro in ambito medicale e della salute ai 
sensi della Legge 4/2013. 
 

Dalla valutazioni dei rischi 

alla certificazione igienica 

Associazione Nazionale 

Tecnici Verificatori 

CLEAN TECH SYSTEM s.r.l. 

TEST & QUALIFICHE 

Post vendita e manutenzioni 

Laboratori di prova e bioanalisi (con Sistema Qualità secondo 
ISO 17025:2005), servizi specializzati nell’assistenza tecnica 
(certificati in accordo a ISO 9001:2008) per le strutture ospe-
daliere e ambienti di lavoro, camere bianche, laboratori e 
uffici. Ampio parco di strumentazione calibrata e certificata.   

Verifiche ambientali 

 Velocità e uniformità flusso d’aria 

 Tempo di ripristino della classe (Recovery Test) 

 Temperatura e umidità relativa 

 Tenuta filtri HEPA (Leakage/Integrity Test) 

 Conteggio particellare 

 Smoke Test 

 Gradienti di pressione 

 Test e controlli diversi  

Validazioni 

 Classi di pulizia canali e sistemi di ventilazione EN 
15780:2011  

 Protocolli  PQ, IQ, OQ in accordo a cGMP e UNI 
11425 per impianti VCCC per il Blocco Operatorio 

 BioAnalisi aria e superfici e misura gas anestetici 
 

           Certificazione igienica a 3 livelli di firma  
 Analista biologo per prelievi in campo e videoispezioni 
 Resp. dell’Igiene cat.A con certificazione professionale 
 NAFA Professional Member per affari regolatori. 

info@ctslab.eu 

tel. +39 02 66409991 

fax +39 02 6194115 



Approccio ai Servizi 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISPEZIONE E MANUTENZIONE IGIENICA A SCOPO DI CERTIFICAZIONE 

 

 

CAMBIPAC 

Tasche a pannelli  
intercambiabili  
e antimicrobici  
 

“ENERGY SAVING”   
50% della perdita di carico 

 

CHECK TEST 

Servizi di testing ambientale: conte particellari,  
monitoraggio microbiologico, chimico e fisico 

HEPA LEAKAGE 

Prova di rendimento e integrità dei filtri assoluti 
ad altissima efficienza per particelle 

SANIFY CLEAN 

Pulizia e disinfezione di impianti aeraulici 
Sanificazione di ambienti e apparecchiature  

MAINTENANCE 

Terzi responsabili qualificati della manutenzio-
ne igienica e test periodici sistemi HVAC   

BIOANALYSIS 

Servizio di prelievo e analisi microbica e        
micotica di aria interna (IAQ) e superfici 

CTS ACADEMY 

Progettazione ed erogazione corsi di formazione 
professionale certificate. 
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